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CONTRATTO PUBBLICO DI SERVIZI 

CIG: 5611321094 

Effettuazione per l’anno 2014 del servizio di diserbo chimico delle linee ferroviarie e 

relative pertinenze, oltre ad eventuali prestazioni accessorie 

*********************** 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ______ del mese di ______ in Ferrara, nella sede 

legale di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. in via Zandonai n. 4, con la presente scrittura 

privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c., 

tra 

la Società FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con 

sede legale in Ferrara, via Zandonai n. 4 , codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, 

rappresentata da ____________, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica 

presso la sede di FER; 

e 

l'impresa _________ con sede legale a _________ in via ________ n. __, codice fiscale e 

partita I.V.A.______________, in seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel 

presente atto dal Sig. _________, nato a________, il_______, in qualità di ____________, 

come risulta dalla documentazione allegata. 

PREMESSO: 

 che con Determina del Direttore Generale di FER n° 9 del 24/02/2014 è stato, fra 

l’altro, autorizzata l’indizione di procedura aperta nei settori speciali per importo inferiore 

alla soglia comunitaria finalizzata alla individuazione del contraente per la stipula del 

presente contratto; 

 che, pertanto, Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. ha esperito procedura di scelta del 

contraente CIG 5611321094, di cui al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
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della Repubblica italiana n ° ______ del _________; 

 che a seguito di espletamento della procedura di cui sopra, è risultata aggiudicataria 

_____________ con sede a ___________ in ___________ n. __ codice fiscale 

______________ e partita I.V.A. _____________, come da Determina di aggiudicazione 

del Direttore Generale di FER n° ______ del __________; 

 che l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini 

e con le modalità previste della normative vigente in materia; 

 che l'IMPRESA si è dichiarata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente in merito alla sottoscrizione del presente contratto pubblico; 

 che a seguito delle verifiche effettuate da FER sulle dichiarazioni rese dell’IMPRESA 

non sono emerse cause ostativa alla sottoscrizione del presente atto; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Costituisce, inoltre, parte integrante del presente contratto tutta la Documentazione di 

gara della procedura CIG 5611321094 che, sebbene non allegati materialmente al 

presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che l'IMPRESA dichiara di 

ben conoscere ed accettare senza obiezione o riserva alcuna. 

Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto l'offerta e tutta la documentazione 

presentata dall'IMPRESA sia in sede di gara, oltre che la documentazione comunque 

successivamente acquisita agli atti FER ai fini della aggiudicazione e stipula del presente 

contratto stesso. 

All'appalto, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, si applica 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti, con specifico riferimento 

al D.lgs. 163/06 e s.m.i. e DPR 207/10 e s.m.i., se ed in quanto compatibile con la tipologia 
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del presente contratto. 

Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti: 

"D.lgs. 163/06": Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE . 

"Regolamento": Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. - 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

CSA: “Capitolato Speciale” facente parte integrante e sostanziale della Documentazione 

di gara. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, l’Effettuazione per l’anno 

2014 del servizio di diserbo chimico delle linee ferroviarie e relative pertinenze, oltre 

ad eventuali prestazioni accessorie, secondo le specifiche di cui al presente contratto e 

relativi documenti allegati e correlati con specifico riferimento al Capitolato Speciale. 

Tutte le prestazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte con le date stabilite 

nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici ed amministrativi 

già prodotti da FER in merito al servizio di cui trattasi e già acquisiti formalmente 

dall'IMPRESA. 

ART. 3 – SUBAPPALTI e COTTIMI 

II subappalto e l’affidamento in cottimo sono ammessi nei limiti ed alle condizioni di cui 

alle norme vigenti in materia, con specifico riferimento all’art. 118 D.lgs. 163, nel limite 

massimo del 30% (trentapercento) dell’importo del contratto. 

FER non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti, ed 

è pertanto fatto obbligo all'Impresa di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative 

ai pagamenti dell'Impresa corrisposti al subappaltatore entro venti giorni della data di 
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ciascun pagamento effettuato. 

Resta inteso che, qualora l’IMPRESA non si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di 

ricorrere al subaffidamento indicando i servizi o parti di servizi che intende subappaltare 

o concedere in cottimo, è fatto divieto assoluto subaffidamento.  

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il valore del presente contratto è di Euro___________ (________/__) -già al lordo degli 

oneri sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso e ammontanti ad Euro 0,00 (zero/00) e 

con la sola esclusione dell'I.V.A.-, determinato applicando il ribasso unico percentuale 

offerto dall'IMPRESA, pari al __________% (________percento) all’importo stimato a 

base di gara e, conseguentemente, così dettagliato: 

- Euro ________/___ quale importo delle prestazioni a corpo di diserbo chimico; 

- Euro ________/___ quale importo stimato delle eventuali prestazioni a misura di 

sfalcio/taglio erba ed arbusti e taglio/potatura alberi; 

Ai sensi dell’art. 53, c. 4 D.lgs. 163/06, per la prestazioni a corpo il prezzo convenuto non 

può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della 

prestazione, per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in 

diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. 

ART. 5 – PREZZO CHIUSO 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 133, co. 3, D.lgs. 163/06. 

ART. 6 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO 

L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art. 117 del 

D.lgs. 163/06. 

ART. 7 — FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

I crediti dell’IMPRESA si intenderanno maturati secondo quanto indicato nelle 

Attestazioni provvisorie di regolare esecuzione di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale. 
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Le fatture emesse dovranno pervenire -a cura, spese e responsabilità dell’IMPRESA- 

esclusivamente presso il Protocollo generale della sede legale di FER ed essere 

accompagnate da copia della relativa Attestazione provvisoria di regolare esecuzione di 

cui al capoverso che precede. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario 

il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse ed 

ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

La liquidazione delle fatture è, inoltre, subordinata all’esito positivo delle verifiche di 

legge, con specifico ricevimento alla acquisizione del DURC con esito regolare e verifica 

della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 

comma 9 D.lgs. 262/06 convertito in L. 286/06 e s.m.i.. 

La liquidazione di ciascuna fattura avverrà secondo le tempistiche di seguito riportate: 

- Acconto del 90% (novantapercento) dell’importo complessivo fatturato entro 60 

(sessanta) giorni data fattura fine mese; 

- Saldo del restante 10% (diecipercento) dell’importo fatturato alla scadenza del 

periodo di garanzia di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale. 

ART. 8- CAUZIONE DEFINITIVA 

Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/06 e conforme alle prescrizioni 

contenute in merito nel Disciplinare di gara, è costituita mediante _______________. 

FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in 

tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta 

a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi 

durante l’esecuzione del contratto. 

Detta cauzione verrà svincolata da FER, dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA, al 

termine del contratto e previa verifica dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e 
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detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo 

svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione scritta. 

ART. 9 — POLIZZA ASSICURATIVA 

Polizza assicurativa conforme a quanto prescritto all’art. 5 del Capitolato Speciale  è stata 

stipulata dall’IMPRESA mediante _____________________. 

ART. 10 — TEMPISTICA DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

E’ fatto specifico rinvio all’art. 2 del Capitolato Speciale. 

ART. 11- PENALI 

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti in ciascun Verbale di Avvio del Servizio di cui 

all’art. 2 del Capitolato Speciale sarà applicata penale giornaliera pari all’uno per mille 

dell’importo complessivo del contratto. 

L’ammontare complessivo di suddette penali non potrà comunque superare, pena 

risoluzione immediata del contratto, il limite massimo del 10% (diecipercento) 

dell’importo complessivo del contratto. 

In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, ai sensi 

di quanto previsto all’art. 1223 del Codice Civile, eccedenti il 10% di cui al capoverso che 

precede. 

Inoltre, qualora per fatti o cause imputabili all’IMPRESA di quanto al presente articolo, 

dovessero sorgere perturbazioni alla circolazione dei treni, ogni ritardo verrà 

convenzionalmente penalizzato in ragione di Euro 100,00 (cento/00) ogni cinque minuti 

indivisibili, salvo risarcimento del maggior danno subito da FER. 

L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della 

emissione del titolo di spesa a saldo ovvero del primo pagamento utile. 

ART. 12 – PREMIO DI ACCELERAZIONE 

Non è previsto alcun premio di accelerazione. 
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ART. 13 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il venire meno, successivamente all’aggiudicazione e/o, comunque, durante l’esecuzione 

del servizio, dei requisiti prescritti di legge determina la risoluzione anticipata del 

rapporto contrattuale, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria di FER s.r.l.. 

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle 

prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in 

applicazione dell’art.6 del presente Capitolato. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del 

danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni la frode o grave 

negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito 

della comunicazione che FER darà per iscritto all’IMPRESA. La risoluzione dà diritto a FER 

a rivalersi su eventuali crediti dell’IMPRESA. La risoluzione dà altresì a FER il diritto di 

affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno dell’IMPRESA con addebito ad essa del 

costo sostenuto in più da FER rispetto a quello previsto. 

E’ altresì facoltà esclusiva di recedere dal contratto in qualsiasi momento per 

sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compreso la sopravvivenza di disposizioni 

normative o regolamentari, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In caso di 

recesso l’IMPRESA ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla 

prestazione prestata, purché regolarmente effettuata ed attestata in contraddittorio fra 

le parti, rinunciando la stessa espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore 

eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo 

e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 

ART. 14 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

L’affidamento è assoggettato alla disciplina sugli obblighi di tracciabilità dei flussi 
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finanziari di cui alla Legge 3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pertanto al fine di assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari, l’IMPRESA, e i subappaltatori o i subcontraenti di filiera 

delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all’appalto, devono: 

1. utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento, uno o più conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.A.; 

2. inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità 

assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 

la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati; 

3. comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti a FER s.r.l. entro 7 giorni 

lavorativi dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 

destinazione nelle operazioni finanziari relative alla commessa, unitamente alle 

generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare i 

primi movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe 

previste dalla legge 136/2010 e s.m.i.; 

4. comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

5. dare immediata comunicazione a FER S.r.l. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia di Ferrara dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai 

sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

ART. 15 - DOMICILIO DELL'IMPRESA 

Per tutta la durata del contratto l'IMPRESA elegge il proprio domicilio presso la propria 

sede legale. 

ART. 16- CONTROVERSIE 
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Per tutte le controversie di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, che dovessero insorgere 

tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione ed 

annullamento del presente contratto, è pattuita la competenza esclusiva del Foro di 

Ferrara, ogni altra esclusa. 

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY. 

Le Parti si autorizzano reciprocamente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - a trattare, anche informaticamente, ed a 

comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi 

all’esecuzione e cessazione del presente Contratto. 

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE 

Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da 

una delle parti. 

************************************* 

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. 

il Direttore Generale 

_____________________ 

__________________________________ 

per I'IMPRESA 

il Legale Rappresentante 

_____________________ 

________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati 

dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli 

del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, 
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art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18. 

per l'IMPRESA 

il Legale Rappresentante 

_____________________ 


